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 All’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

di Sassari 

Indagine esplorativa del mercato mediante richiesta di preventivo preliminare all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 dell’appalto per la fornitura di hardware, l’attivazione e la 

gestione di servizi, il supporto specialistico e la formazione ad hoc relativamente alle infrastrutture ICT dell’ente. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA E PREVENTIVO DI SPESA 
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ____________________ codice fiscale 

______________________________  residente nel Comune di _______________________ Prov. _____ CAP ________  

Tel. ________________________ E-mail _______________________________ in qualità di titolare / rappresentante 

legale dell’operatore economico _________________________________________________ tipologia
1
 

__________________________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________________________________ Prov. ______ CAP ________ Via/Piazza 

________________________________________________________ Tel. ____________________________________  

E-mail ____________________________________ PEC ___________________________________________________ 

con Codice fiscale __________________________________________ P. IVA ______________________________ con 

domicilio
2
 in _____________________________________________________________ Prov. ______ CAP _________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ Tel. ___________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato/a alla procedura per l'affidamento diretto dell’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di hardware, l’attivazione e la gestione di servizi, il supporto specialistico e la 

formazione ad hoc relativamente alle infrastrutture ICT dell’ente, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Regione 

Sardegna (SARDEGNACAT), nell’ambito della categoria merceologica di interesse e, a tal fine, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 

all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare, 

 

DICHIARA 

                                                           
1 Indicare la tipologia di operatore economico fra quelle di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016. 
2 In caso di operatore economico plurisoggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di 

pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o 

dell’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, e di non essere incorso, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di essere iscritto dal ____/____/______ al registro delle imprese di _______________________________, al 

numero _________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________________________________, con sede 

in via ______________________, n. ______, CAP _____________, per attività inerente il servizio oggetto 

dell’appalto; 

 quanto al requisito di capacita tecnica e professionale di cui al paragrafo 3, punto d.1) [aver configurato e rese 

operative negli ultimi 3 anni antecedenti il presente avviso, installazioni con un numero di utenti ‘agenti’ 

maggiori di 100 del prodotto Sophos per conto di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati], si specificano 

di seguito i dati descrittivi delle predette forniture: 

denominazione 
pubbliche 
amministrazioni o di 
soggetti privati 

importo Data contratto Descrizione sintetica del servizio prestato 

 
   

 
   

 
   

 quanto al requisito di capacita tecnica e professionale di cui al paragrafo 3, punto d.2) [disporre di risorse proprie 

certificate Sophos / Optronics / Cisco / Microsoft] di essere in possesso delle certificazioni  

brand Data certificazione Livello di certificazione 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di indagine, anche con valore di notifica, 

siano inviate al seguente indirizzo PEC _________________________________  ; 

 di aver effettuato, se del caso, in data ___/___/______ il sopralluogo preliminare facoltativo di cui al paragrafo 4 

dell’invito a presentare offerta [nota bene: in allegato alla presente manifestazione d’interesse potrà essere, se 

del caso, allegata copia fotostatica in formato digitale dell’attestazione di avvenuto sopralluogo eventualmente 

rilasciata dall’ERSU in occasione della visita];  

 di essere iscritto al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma SardegnaCAT) nelle seguenti  

categorie merceologiche: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 di avere perfetta conoscenza delle norme generali e speciali che regolano l’appalto e di tutti gli obblighi derivanti 

dalle prescrizioni degli atti della presente procedura e accetta incondizionatamente tutte le clausole e le 

condizioni riportate nell’avviso di manifestazione di interesse e nel Patto di integrità che ha esaminato con 

diligenza ed in modo adeguato avendo, pertanto, preso conoscenza di tutte le condizioni locali e circostanze che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione del preventivo presentato; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

disciplina dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 ove 

compatibile con il predetto Regolamento ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di 

indagine di mercato; 
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E FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA ECONOMICA (PREVENTIVO DI SPESA) 

SEZIONE PREZZO 

IMPORTO 
OFFERTO 

Indicare, in cifre e in lettere, l’importo “a corpo” complessivo offerto 
per la fornitura e la prestazione dei servizi richiesti 

__________,______ 
(in cifre) 
 
 
________________/____ 
(in lettere) 

Eventuali annotazioni: ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________________ 

Il/La Dichiarante
3
 

_______________________________ 

(firmato digitalmente) 

                                                           
3
 La presente richiesta / dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico che chiede di essere invitato a 

presentare offerta ed essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e dall’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’ERSU in 

occasione della visita dei locali interessati al servizio manutentivo 


